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SEZIONE I
PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. PREMESSE
1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
La Legge 190/2012 ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di adozione di misure di prevenzione della corruzione nella
forma di un Piano di prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un Programma
per la trasparenza e l’integrità. Piano predisposto in modo unitario anche per quelle Amministrazioni
articolata sul territorio con uffici periferici, salvo casi particolarmente complessi, da concordare con
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC o Autorità).
La norma impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio.
E, stabilisce, tra l’altro, che l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, cosi come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016,
prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del PTPC”.
Il succitato decreto legislativo 97/2016 attribuisce al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
(PTPC) “un valore programmatico ancora più incisivo”, che deve necessariamente elencare gli obiettivi
strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del
decreto legislativo 33/2013).
Gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati dagli altri documenti di
programmazione come il piano della performance/PDO e il documento unico di programmazione (DUP),
cosi come indicato nel PNA 2016 alla pagina 44.
In modo particolare questa amministrazione inserirà gli obiettivi strategico- operativi, come definiti nel
presente documento, sia nel DUP che all’interno degli obiettivo gestionali stabiliti nel piano delle
performance/PDO, al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti.
Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale in tema di prevenzione e lotta alla corruzione
si annoverano:
a) la promozione di maggiori livelli di trasparenza dell’attività amministrativa, realizzata attraverso
a. la pubblicazione di un numero crescente di documenti e informazioni nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
b. la pubblicazione annuale, da parte dell’Amministrazione comunale, di un resoconto sull’attività
amministrativa svolta durante l’anno trascorso e dei risultati conseguiti anche in relazione al
programma di mandato

b) L’analisi continua delle attività a maggiore rischio poste in essere dagli Uffici dell’Ente
finalizzata all’individuazione di misure di contrasto alla corruzione sempre più efficaci.
L’ obiettivo specificato al punto b) si compone di diverse azioni poste in essere dall’Amministrazione
stessa, che di seguito si riportano:
1. Controlli successivi di regolarità amministrativa bimestrali
In attuazione

della legge 213/2012, il Comune di Sant'Arcangelo con deliberazione di Consiglio

comunale n.3 del 19/02/2013, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ha
approvato il “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” che disciplina gli strumenti e le modalità
di svolgimento dei controlli interni. Esso riguarda i controlli successivi di regolarità amministrativa e
prevede il controllo degli atti ogni due mesi tra cui vi rientrano anche quelli a rischio corruzione.
L'attività di controllo bimestrale consente, quindi, di intervenire con maggiore tempestività sui
medesimi atti anche se comporta un notevole aggravio di lavoro sia nella fase del sorteggio che di
controllo degli atti stessi. Detto sistema, oltre alla principale finalità del controllo, ha l’obiettivo anche di
contribuire a rendere omogenei i comportamenti, a volte difformi, tra le diverse aree dell’Ente, nella
redazione dei provvedimenti e degli atti, ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso
anche un aspetto di tipo collaborativo.
Quindi nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili di area il controllo è volto ad
incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati,
nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali
irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.
Le risultanze del controllo vengono poi riportate nella relazione semestrale che previa presentazione
della stessa al consiglio comunale viene trasmessa, a cura del Segretario Comunale, ai responsabili
delle Aree, unitamente alle direttive e rilievi cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.
Viene trasmesso, inoltre, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione, come documento utile per la
valutazione dei responsabili di posizione organizzativa.
In fase di controlli interni, nella fase successiva, relativa alla regolarità e correttezza amministrativa il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di un principio di priorità connesso con l’appartenenza
degli atti alle aree a rischio corruzione di cui al presente piano.
2. Redazione da parte dei Responsabili di PO/Dirigente di un piano preventivo per lo svolgimento delle
attività a rischio corruzione da presentare al RPC entro il mese novembre;
3. Redazione da parte dei dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, di una relazione
trimestrale (aprile-luglio-ottobre-gennaio), inviata al RPC, sul rispetto dei tempi procedimentali e su
qualsiasi altra anomalia accertata, all’interno della quale vengono indicati, per ciascun procedimento
nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art.3 della legge
241/1990, che giustificano il ritardo.
4. Proposizione da parte di ciascun responsabile di P.O./dirigente, entro il 30 novembre di ogni anno,
al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, di un piano annuale di formazione della
propria direzione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione
individuate nel presente piano;
5. Presentazione al RPC da parte dei Responsabili di P.O/dirigente, entro il giorno 30 del mese di
novembre di ogni anno, di una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per garantire

l’effettivo rispetto delle regole di legalità o integrità indicate nel piano, nonché sui risultati realizzati, in
esecuzione del piano triennale della prevenzione.
6. Incontri periodici tenuti dall’amministrazione comunale con la cittadinanza per illustrare l’attività
amministrativa e per recepire eventuali istanze tese al miglioramento dell’azione di governo.
Per maggiori dettagli sulle azioni predette si rimanda ai successivi paragrafi del presente Piano.

1.2. Il termine per l’approvazione del Piano
L’ANAC, a cui sono state trasferite completamente le competenze in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica con D.L.
n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014) ha approvato in via definitiva, con delibera n.72/2013, il
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso
in sede di Conferenza unificata nella seduta del 24.7.2013.
Il Piano Nazionale Anticorruzione permette di disporre

di un quadro unitario e strategico di

programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le
premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della
corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 6.11.2012,

n.190, a

cominciare dall’individuazione di un responsabile anticorruzione, dalla prima approvazione del Piano
(avvenuta entro il 31 gennaio 2014) e dall'aggiornamento con cadenza annuale entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Con delibera n.831 del 3 agosto 2016 l’Autorità ha approvato l'aggiornamento, per l’anno 2016, del Piano
nazionale anticorruzione.
L'aggiornamento ha l'obiettivo di offrire un supporto operativo ai soggetti interessati per migliorare
l'efficacia complessiva degli strumenti di prevenzione della corruzione.
Il PNA 2016 analizza in maniera più analitica:
1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cuil’Autorità ha adottato apposite
Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti
nuovi indirizzi interpretativi,salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi
all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva
di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

1.3. La predisposizione del Piano anticorruzione
La predisposizione del piano

anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in

concreto.
E la concretezza dell’analisi c’è solo se l’analisi del rischio è calata entro l’organizzazione.
Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi:

in primo luogo, la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la
realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; in secondo luogo, l’impatto che l’evento provoca sulle
finalità dell’organizzazione una volta che esso è accaduto.
La premessa non è fine a se stessa.
Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un’organizzazione
che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi - monopolio legale e quindi al di fuori del
principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un’organizzazione preordinata all’eliminazione
delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l’accesso alle
prestazioni ed alle utilità erogate.
Dunque, un’organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi - protetto.
Ma “organizzazione” significa strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti),
a ciascuno snodo dei quali sono preposte persone.
Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e
delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità.
Il tutto per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo
di erogazione e/o di facilitazione.
A questo punto, è bene ricordare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a presenza
ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono normativamente imposte.
Di più: un’organizzazione che deve gestire i proprî processi di erogazione e facilitazione in termini non
solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.
Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si
riflettono sul costo dei servizî erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla
pressione fiscale piuttosto che sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizî stessi.
E quindi, in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono
le organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei
prezzi pubblici).
Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi
di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati. Ma cosa significa dopo tutto gestire il
rischio organizzativo?
A ben vedere, non meno di sei cose.
In primo luogo, stabilire il contesto al quale è riferito il rischio .A tal uopo rileva l’indispensabilità,
dell'analisi del contesto interno ed esterno dell’Ente per la gestione efficace del rischio.
Attraverso detta analisi è infatti possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il
rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e
culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il contesto deve essere circoscritto e dunque
isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi.
Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si
articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben
presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità

unitarî. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di
responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione.
“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con
l’organigramma ed il funzionigramma dell’ente, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei
quali le attività sono effettivamente svolte.
In secondo luogo, identificare i rischi.
Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso
coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e
quindi, in ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine “corruzione” e sui
contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1: “[…] il
concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui,
nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al
fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da
comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II,
capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in
evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.
In terzo luogo, analizzare i rischi.
L’analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi
del contesto interessato dal rischio.
Analizzare i rischi di un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in
rapporto all’ambiente nel quale essi si manifestano.
Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in
concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto.
Non dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione
duplicemente sia la causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio
mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale.
Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la
causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a
realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore.
L’analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto
dall’art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.
Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.
In quarto luogo, valutare i rischi.
Valutare i rischî di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello
di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto.
Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del
legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti.
La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano del
rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la

valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione
previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.
In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto.
La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace.
Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le
azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato.
L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di
prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190.
In sesto luogo, monitorare i rischi.
Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate
ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare l’eventuale permanenza del rischio
organizzativo marginale.
Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno
strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo.
Non a caso, l’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con
adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la
rimodulazione.

2. SOGGETTI
2.1 Processo di adozione del P.T.P.C.
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle
giunta comunale, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente.
Considerato le modeste dimensioni dell’Ente, ai fini di una più larga partecipazione nel processo di
prevenzione della corruzione da parte degli organi di indirizzo politico, prima dell’approvazione del Piano
da parte della Giunta Comunale, il Responsabile per la Corruzione ha convocato specifica riunione con i
capi gruppo consiliari per l’esame della bozza del nuovo PTPC e PTTI 2017-2019 e la condivisione dei
contenuti.
Il nuovo PTPC è stato elaborato dal Responsabile per la corruzione con la collaborazione dei
Responsabili di Area/Dirigenti nell’ambito di un’incontro all’uopo convocato e tenendo conto, altresì, delle
relazioni annuali redatte dai medesimi Responsabili/Dirigenti il cui coinvolgimento è stato previsto sin dal
primo piano adottato dall’Ente.
Nel processo di predisposizione del Piano sono stati coinvolti anche attori esterni all’amministrazione
attraverso la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, all’Albo Pretorio on-line, a presentare proposte
e/o osservazioni al PTPC presente sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” nella sezione
“altri contenuti”, sottosezione “corruzione”.
Inoltre il Piano sarà divulgato attraverso una giornata di incontro dedicata aperta al pubblico.

3. AREE DI RISCHIO E SUA GESTIONE
La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per
“gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
l’amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il
rischio si verifichi.

3.1 Principi per la gestione del rischio (tratti da uni iso 31000 2010)
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i
principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al
miglioramento della prestazione,

per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone,

1

security , rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente,
qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte
integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di
gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la
scala di priorità delle

azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come
può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a
risultati coerenti,

confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili ed è ispirata al principio di
prudenza
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di
specialisti.
Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei
dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. Il principio di
prudenza è finalizzato ad evitare una sottostima del rischio di corruzione.

g) La gestione del rischio è “su misura”.
Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che
possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità
per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di “security
aziendale” della UNI 10459:1995)

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio
dell’organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne
ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle
decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed
aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente
rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono
eventi esterni ed interni,

cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il

riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione .
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria
gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

3. 2 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente
Le attività a rischio di corruzione (art. 1, co. 4, co. 9 lett. “a” legge 190/2012), sono così individuate:


materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 D.Lgs. 165/2001 modificato
dai commi 42 e 43).



materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; (art. 54 D.Lgs. 165/2001 cfr. co.
44);



materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 D.Lgs.
82/2005 (codice



amministrazione digitale);

retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge
69/2009);



trasparenza (art.11 legge 150/2009);



materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con
DPCM ai sensi del comma 31,

art. 1, legge 190/2012.

Per ogni unità organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i
procedimenti di seguito riportati:
1) Autorizzazioni;
2) Concessioni;
3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
5) Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.

I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio obbligatorio per tutte le amministrazioni e
indicate nell’allegato 2 del P.N.A. che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree
individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità dell’ente.

Aree e sotto-aree di rischio
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del cronoprogramma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

3.3 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Relativamente alla metodologia utilizzata si fa riferimento al regolamento adottato che a sua volta fa
proprio gli indirizzi riportati nell’allegato 1, paragrafo B.1.2 del P.N.A.
Tabella 1
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)
PROBABILITA’ (1)
Discrezionalità
Impatto organizzativo
Il processo è discrezionale ?
- No, è del tutto vincolato
1
- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge

3

- E’ parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4
- E’ altamente discrezionale

5

Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti
dell’amministrazione di riferimento?

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo
servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a.,
quale percentuale di personale è impiegata nel
processo ?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
Fino a circa l‘ 80%
Fino a circa il 100%

1
2
3
4
5

Impatto economico
all’esterno

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno
2
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente
ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato ?
- No, il processo coinvolge una sola p.a.
1
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
3
- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
5
Valore economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o
sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della p.a. di riferimento per la
medesima tipologia di evento o
di tipologie
analoghe?
NO
1
SI
5
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi ?
-

No
0
Non ne abbiamo memoria
1
Sì, sulla stampa locale
2
Sì, sulla stampa nazionale
3
Sì, sulla stampa locale e nazionale
4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e
internazionale
5

Impatto,
organizzativo,
sull’immagine

economico

e

Qual è l’impatto economico del processo?
- Ha rilevanza esclusivamente interna
1
- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni, ma di non particolare rilievo economico

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento
(livello apicale, livello intermedio, o livello basso)
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto
riveste nell’organizzazione è elevata, media o
bassa?

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)
PROBABILITA’ (1)
(es. concessione di borsa di studio per studenti)
- A livello di addetto
1
3
- A livello di collaboratore o funzionario
2
- A livello di dirigente di ufficio non generale
- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi
ovvero
a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
- di posizione apicale o di posizione organizzativa
5
3
- A livello di dirigente di ufficio generale
4
A livello di capo dipartimento/segretario
generale
5

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere
raggiunto anche effettuando una pluralità di
operazioni di entità economica ridotta che,
considerate
complessivamente,
alla
fine
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di
affidamenti ridotti) ?
NO
SI
Controlli(3)

1
5

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo
di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio ?
- No, il rischio rimane indifferente 1
- Sì, ma in minima parte
2
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
3
- Sì, è molto efficace
4
- Sì, costituisce un efficace strumento di 5
NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta
all’amministrazione.
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a
ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo
e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione
in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della
p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo
funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione
dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Tabella 2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’
0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente
probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto

4. ANALISI DEL CONTESTO
L’Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per
via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo,
mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e,
quindi, potenzialmente più efficace.

4.1 Contesto Esterno
Come suggerito dall’ANAC nella deliberazione di aggiornamento del PNA, ai fini dell'analisi del contesto
esterno, il responsabile anticorruzione del Comune si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle
relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal
Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, disponibili alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
Ad ogni modo si riporta nel seguito l’estratto dedicato alla provincia di Potenza della “Relazione
sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità
organizzata” del Ministro dell’Interno:
“La criminalità è favorita dalla posizione baricentrica rispetto alle Regioni confinanti che presentano una
più alta diffusione della criminalità organizzata.
Il graduale processo di colonizzazione da parte delle organizzazioni criminali è culminato con gli scontri
degli anni '80 e i primi anni '90 tra i clan del potentino e quelli del vulture-melfese.
Negli anni successivi le operazioni di polizia e le lotte intestine hanno frenato 1' ascesa dei "Basilischi" (
c.d. "quinta mafia"). La maggior presenza criminale si registra, oltre che nel capoluogo, anche nella Val d'
Agri e nella zona del Vulture, richiamata dalla presenza dì attività produttive, mentre sul resto del territorio

insistono piccoli gruppi criminali che, in aree ben delimitate, esercitano lo spaccio di sostanze
stupefacenti.
Più di recente si registra un'evoluzione della malavita organizzata lucana, sempre più orientata a modelli
criminali più evoluti quali quelli della criminalità campana, infiltrandosi in attività lucrative con l'utilizzo
della violenza e della sopraffazione.
La provincia di Potenza è caratterizzata dalla presenza del clan "Quaratino-Martorano" che ha esteso la
propria influenza criminale ai danni del sodalizio dei "Basilischi", depotenziato a seguito della
collaborazione del suo "capo" storico Giovanni Luigi Cosentino. Nell'area del Vulture-Melfese, nelle zone
di Rionero, Melfi e Rapolla, sono operativi il gruppo "Zarra" nonché il gruppo "Cassotta", storicamente in
contrapposizione al clan "Delli GattiPetrilli-Di Muro"; nella stessa area è presente Riccardo Martucci,
esponente di spicco del clan "Basilischi". Nell'area di Venosa, Palazzo San Gervasio, Maschito, Forenza
e aree limitrofe, è insediato il clan capeggiato da Martucci Riccardo.
Nell'area di Pignola è storicamente insediato il clan "Riviezzi". Le "giovani leve", generalmente figli dei
vecchi associati, risultano coinvolte in particolare nelle attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed
estorsive.
L'area di Lagonegro, un tempo ritenuta avulsa da infiltrazioni mafiose, sarebbe ora divenuta rotta
obbligatoria per il transito di droga e di armi da parte di organizzazioni criminali calabresi e campane.
Inoltre, l'attività estorsiva condotta a danno di imprese impegnate nei lavori di ampliamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha fatto emergere la stabile infiltrazione nel territorio della
'ndrangheta, tramite soggetti del luogo.
Il traffico di stupefacenti rimane una delle attività di maggiore interesse dei sodalizi locali.
Fonti investigative hanno evidenziato novità in merito ai canali di approvvigionamento dello stupefacente,
rispetto a quelli campani o calabresi.
Sono emerse, infatti, forme di alleanza con gruppi criminali foggiani, per cospicui rifornimenti di cocaina.
Nel territorio coesistono gruppi criminali locali di modesto profilo, che esercitano la loro influenza su
ristrette e ben delineate aree, con interessi relegati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L'attività usuraria e l'esercizio abusivo del credito appaiono in sensibile espansione, infatti attraverso
queste attività la criminalità realizza il duplice obiettivo del riciclaggio dei proventi illeciti e l'infiltrazione nel
debole tessuto economico.
Sono stati registrati allarmanti segnali d'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema produttivo ed
in particolare, nel settore degli appalti pubblici per la realizzazione delle grandi opere in Basilicata, a cui,
sarebbero interessate le organizzazioni criminali campane, calabresi e pugliesi.
Risulta sempre vivo l'interesse della criminalità organizzata per lo smaltimento illecito dei rifiuti.
La provincia costituisce zona di traffici illeciti anche non stanziali, tra cui quelli di prodotti contraffatti in
transito da e verso le regioni limitrofe, ove insistono centri nodali di smistamento. In particolare, risultano
attivi, sul territorio provinciale, cittadini di origine cinese e maghrebina dediti alla minuta vendita di merce
e supporti audiovisivi contraffatti.
La prostituzione e le attività delittuose ad essa connesse non presentano aspetti di particolare gravità e le
persone coinvolte risultano provenienti da altre regioni.

La criminalità straniera, anche se non strutturata, predilige oltre al mercato illecito degli stupefacenti
anche quello dei reati di natura predatoria (furti di rame ed altro), in particolare commessi da cittadini
romeni anche in forma associativa”.
Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente, anche attraverso l’analisi dei dati in possesso
del Comando della Polizia Locale, non si registrano episodi corruttivi nel recente passato.
Per le aree a maggiore rischio infiltrazioni e corruzione, come le gare di appalto e gli affidamenti in
economia, l’ente ha proceduto alla valutazione del rischio medesimo e si è dotato, sin dalla prima
adozione del PTPC, di misure di monitoraggio e prevenzione.

4.2 Contesto Interno
Il Comune di Sant’Arcangelo è un Ente Locale con 6483 abitanti collocato nella media Valle dell’Agri in
Basilicata.
Dal 2012 l’Ente svolge anche il ruolo di Comune capofila dell’Area Programma Val d’Agri che comprende
20 comuni del comprensorio: Marsicovetere, Armento, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio,
Grumento Nuova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno,
Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino D’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola,
Viggiano.
Le Aree Programma sono state istituite con Legge Regionale 30.12.2010 n.33: “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2011” a seguito della soppressione delle Comunità Montane di Basilicata.
Si è così delineando un nuovo modello organizzativo basato sull’associazionismo intercomunale
disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.
La governance interna delle Aree Programma è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci la cui istituzione
è stata disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dietro sottoscrizione di specifica
Convenzione Quadro da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
L’Area Programma Val d’Agri è stata istituita con DGR n. 796 del 07.06.2011.
La Conferenza dei Sindaci dell’Area Programma Val d’Agri, nella seduta del 24.01.2012, ha individuato
quale Amministrazione capofila, ai sensi dell'art.9 della convenzione, il Comune di Sant'Arcangelo.
Gli organi politici del comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco le cui rispettive competenze sono
stabilite dal Testo unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000).

L’organizzazione funzionale dell’Ente è stata raffigurato nell’organigramma seguente:

Il Comune è organizzato in sette Aree: quattro proprie dell’Ente e tre dell’Unità di Progetto (Ufficio
comune) dell’Area Programma “Val d’Agri” funzionalmente incardinata nel Comune Capofila di
Sant’Arcangelo.
Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile di P.O. di categoria “D”/Dirigente. A partire da
ottobre 2015, per effetto di una nuova riorganizzazione dell’Ufficio Comune dell’Area Programma la
direzione delle tre Aree funzionali è stata attribuita ad un unico dirigente, mentre gli altri due dirigenti
sono stati trasferiti nei ruoli della Regione Basilicata.
Ad oggi il Comune di Sant’Arcangelo conta 35 dipendenti

mentre l’Area Programma, di cui l’Ente è

Amministrazione Capofila, 16 dipendenti.
I Responsabili di Area/Dirigenti organizzano le aree-servizi ad essi assegnati in base, tra l’altro, alle
indicazioni del Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Attuano, altresì, gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
La dotazione organica prevede anche la figura del Segretario Comunale che ricopre anche il ruolo di
Responsabile per la corruzione e per la trasparenza.
Con decreto del sindaco n.27bis del 22/10/2015 l’ing. Rosanna Masini in qualità di responsabile dell’area
Tecnica e Tecnico manutentiva è stata individuata quale soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA).
Il Personale delle disciolte Comunità Montane della Basilicata assegnato all’Area Programma Val d’Agri è
confluito nel ruolo speciale ad esaurimento e può essere impiegato nell’ambito dell’associazionismo
comunale.

Il Comune di Sant’Arcangelo ha aderito all’Unione dei Comuni Medio Agri con deliberazione del consiglio
comunale n.48 del 26/10/2016 con i Comuni di Missanello, San Chirico Raparo, Roccanova . In data 3
gennaio 2017 è stato sottoscritto l’atto costitutivo della predetta Unione dai Sindaci dei Comuni aderenti.
Programmi di intervento dell'ente (Fonte: DUP- Comune Sant’Arcangelo approvato con deliberazione di
G.C. n. 45 del 22/07/2016.
Missione: O1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Responsabili: dr.ssa M.A. Merlino - dott. Panariello - Ing. R. Masini - rag.Montemurro
Obiettivi strategici:
Attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione;
Avvio processo di digitalizzazione dei documenti del personale
Riduzione della spesa pubblica;
Revisione del piano di valorizzazione del patrimonio;
Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile : dott. Panariello
Obiettivi strategici:
 Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale
Potenziamento

del

sistema

di

sicurezza

pubblica

(anche

con

l‟eventuale

istallazione

di

videosorveglianza)
Promozione di campagne di educazione /sensibilizzazione alla legalità
Missione: O4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile: rag.F.Montemurro- dr.ssa M.A. Merlino - Ing. R. Masini
Obiettivi strategici:
Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa;
Diritto allo studio;
Assistenza scolastica e sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione
scolastica degli alunni stranieri.
 Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici
Missione: O5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile: Ing. R. Masini - rag. F.Montemurro
Obiettivi strategici:
Indirizzo,coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione
con soggetti pubblici e privati.
Programmare e valorizzare l'offerta culturale.
Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti;
Costituzione di tavoli per la promozione delle attività culturali (coinvolgimento di associazioni culturali,
scuole e università).
Missione: O6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: rag. F.Montemurro - Ing. R. Masini- dr.ssa M.A. Merlino
Obiettivi strategici:

 Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio, promozione della gestione associata delle
stesse;
Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti;
Promozione dei progetti rivolti ai disabili;
Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: O7 – TURISMO
Responsabile:rag.. F.Montemurro
Obiettivi strategici:
Programmazione di eventi manifestazioni in stretta collaborazione con associazioni e coordinamento
con gli aspetti culturali e sportivi, congressuali, ecc.;
Attuazione di Piani integrati di sviluppo turistico pubblico-privato;
 Promozione delle attività turistico-ricettive;
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: O8 - ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Responsabile:ing. R. Masini
Obiettivi strategici:
Rivisitazione Piano regolatore Generale
Rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale
Completamento opere di edilizia convenzionata
Progettazione opere di riqualificazione ambientale
Monitoraggio per la valutazione delle attività di sviluppo abitativo
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 09- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Responsabile: ing R. Masini
Obiettivi strategici:
L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o
interventi, di mantenere ed avere cura dell'esistente.
Promozione attività di monitoraggio e controllo e periodico intervento di pulizia e lavaggio delle strade
cittadine;
Ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta;
 Istituzione di isole ecologiche per il conferimento di tipologie di rifiuti particolari.
 Progettazione opere destinate alla tutela dell'ambiente;
 Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo;
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Responsabile : ing R. Masini
Obiettivi strategici:
Assicurare corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio
comunale;

 Progettazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Revisione contratto per il Trasporto Pubblico Locale
 Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche;
 Riqualificazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici a Investimenti previsti: Elenco / o si fa
rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 11- SOCCORSO CIVILE
Responsabile : ing R. Masini
Obiettivi strategici:
Il territorio di Sant‟Arcangelo è caratterizzato, così come la Basilicata in generale, da una strema fragilità
del territorio e quindi necessita di attività di prevenzione degli eventi calamitosi attuando e sperimentando
il Piano Comunale di Prevenzione Civile, e formando accuratamente sia gli addetti che i cittadini
informandoli adeguatamente sui livelli di criticità e le corrette misure di autoprotezione da adottare;
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Responsabile: rag. F.Montemurro
Obiettivi strategici:
Istituzione di servizio trasporto per garantire il diritto alla mobilità ad integrazione dei normali servizi di
trasporto pubblico a favore di persone anziane e disabili;
Istituzione sconti e agevolazioni su servizi comunali per i meno abbienti;
Potenziamento di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche
mediante il ricorso a volontariato;
Valorizzazione della famiglia;
Ampliamento dei servizi di asilo nido e centri di aggregazione giovanile;
Abbattimento delle barriere architettoniche
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 13- TUTELA DELLA SALUTE
Responsabile: rag. F.Montemurro – ing R. Masini
Obiettivi strategici: In materia di igiene e politiche animali prioritaria è la riduzione dei disagi per la
popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali in ottemperanza alle normative vigenti.
Particolare attenzione va rivolta alle problematiche connesse con il randagismo, e con interventi di igiene
ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche
Missione: 16- AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Responsabile: ing R. Masini
Obiettivi strategici:
Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
Investimenti previsti: Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche

5. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nel corso degli anni precedenti l’ente ha proceduto alla mappatura dei procedimenti, regolarmente
pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata dell’ ”Amministrazione Trasparente”.

Al fine di migliorare il processo di valutazione e gestione del rischio di corruzione, in conformità a quanto
specificato dall'Anac con Determina n. 12 del 2015, il Comune di Sant'Arcangelo ha avviato un processo
di individuazione e mappatura dei processi gestionali propri dell'Ente, intesi come "un insieme di attività
interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del
processo)” (vedi allegato 1 , pag. 24, del P.N.A).
Date le ridotte dimensioni organizzative dell’ente non è possibile individuare una struttura di supporto
interna, adeguata per qualità del personale e strumenti tecnici, da porre a servizio effettivo dell’operato
del Responsabile per la corruzione per lo svolgimento di attività di autoanalisi e di individuazione di
elementi utili a garantire una migliore qualità del PTCP.
Per quanto suddetto e considerate anche le difficoltà organizzative ed operative rappresentate dalla
presenza di poche risorse dotate di adeguate competenze professionali, coincidenti con i responsabili di
Area/Dirigenti, già pienamente impegnate nello svolgimento delle molteplici e complesse attività di
istituto, l’amministrazione effettuerà la mappatura dei suoi processi e l’individuazione delle aree di rischio
e delle misure di contrasto alla corruzione nel corso del 2017, così come previsto dalla determinazione
ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
In tal senso e d’intesa con il Nucleo di valutazione, l’Ente assicurerà il collegamento tra il presente PTPC
e i futuri Piani della performance/PDO traducendo le suddette attività in specifici obiettivi da assegnare ai
Responsabili di Area/Dirigenti.
Nella tabella 3 si riportano i procedimenti già censiti, dando atto che per ciascuno di essi sono stati
applicati gli indici di valutazione di cui alla tabella 1 ed è quindi stata determinata la valutazione
complessiva del rischio (dato numerico).

Valori e
frequenze
della
probabilità

Indice di valutazione della
probabilità

Indice di valutazione
dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Valore
economico

Frazionabilità

Controlli

Valore medio
indice
probabilità
(1)

Organizzativo

Economico

Reputazionale

01

Concorso per l’assunzione di personale

2

5

1

5

1

1

2,50

1

1

1

3

1,50

3,75

02

Concorso per la progressione di carriera del
personale

4

2

1

1

1

1

1,66

1

1

0

3

1,25

2,07

03

Selezione per l’affidamento di
un incarico professionale
(art. 7 D.Lgs. n. 165/2001)

4

5

1

5

5

1

3,50

1

5

1

3

2,50

8,75

04

Affidamento mediante procedura aperta (o
procedura ristretta) di lavori servizi
e forniture

1

5

1

5

1

1

2,33

1

1

0

3

1,25

2,92

05

Affidamento diretto in economia
dell’esecuzione di lavori servizi e forniture
ex art. 125, comma 8 e 11, codice dei
Contratti.

4

5

1

5

1

1

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

06

Autorizzazioni e concessioni: permesso di
costruire

1

5

1

5

1

1

2,33

1

1

0

3

1,25

2,92

07

Autorizzazioni e concessioni: permesso di
costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

3

5

2

5

1

1

2,83

1

1

0

3

1,25

3,54

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Complessità

Totale
punteggio

Rilevanza
esterna

Procedimento

Valori e
importanz
a
dell’impat
to

Discrezionalità

Numero d’ordine

Tabella 3

Valore
medio Indice
di impatto
(2)

(1) X (2)

Indice di valutazione della
probabilità

Indice di valutazione
dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Valore
economico

Frazionabilità

Controlli

Valore medio
indice
probabilità
(1)

Organizzativo

Economico

Reputazionale

08

Concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributo, sussidi, ausili finanziari nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere

4

5

1

3

1

1

2,50

1

1

1

3

1,50

3,75

09

Provvedimenti di pianificazione urbanistica
generale

1

5

3

5

5

1

3,33

2

1

1

3

1,75

5,82

10

Provvedimenti di pianificazione
urbanistica attuativa

4

5

3

5

5

1

3,83

2

1

1

3

1,75

6,71

11

Gestione delle sanzioni per
violazione Codice della Strada (CDS)

2

5

1

3

1

1

2,17

1

1

1

3

1,50

3,25

12

Autorizzazioni e concessioni
attività produttive

1

5

1

5

1

1

2,33

1

1

1

3

1,50

3,49

13

Autorizzazioni e concessioni attività
non produttive

1

5

1

3

1

1

2

1

1

1

3

1,50

3

14

Autorizzazioni
al taglio boschi

2

5

1

5

1

5

3,16

1

1

4

3

2,25

7,11

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Complessità

Totale
punteggio

Rilevanza
esterna

Procedimento

Valori e
importanz
a
dell’impat
to

Discrezionalità

Numero d’ordine

Valori e
frequenze
della
probabilità

Valore
medio Indice
di impatto
(2)

(1) X (2)

6. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel
fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun procedimento.
L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei responsabili di area
per le attività di rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allegato
“A” al presente Piano).
I responsabili di Area sono tenuti, ciascuno per la propria competenza, alla puntuale osservanza

e

attuazione di quanto stabilito nel presente PTPC e nelle tabelle che seguono in mancanza delle quali è
connessa l’attivazione della responsabilità dirigenziale anche in sede di valutazione della performance
individuale.

Numero
d’ordine del
procedimento

Tabella 4

Procedimento

01

Concorso
per l’assunzione
di personale

02

Concorso per
la progressione
di carriera
del personale

03

Selezione per
l’affidamento
di un incarico
professionale
(art. 7 D.Lgs.
n. 165/2001)

04

Affidamento
mediante
procedura aperta
(o procedura
ristretta) di
lavori servizi
e forniture

05

Affidamento
diretto in
economia
dell’esecuzione di
lavori servizi e

Determinazi
one del
livello di
rischio (1)

3,75

2,07

8,75

2,92

4,25

Identifica
zione
del
rischio
(2)

Misure di
prevenzione

1

Previsione della presenza di più funzionari in
occasione dello svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità
del procedimento o del processo è affidata ad un
unico funzionario.

5

Previsione della presenza di più funzionari in
occasione dello svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità
del procedimento o del processo è affidata ad un
unico funzionario.

6

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra
Responsabili P.O./dirigenti competenti in settori
diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione,
circolazione
delle
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

7

Nell’ambito del sistema dei controllo interni di
regolarità
e
correttezza
amministrativa
il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di
un principio di priorità connesso con la rilevanza
degli atti relativi alla tipologia prevista dal vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.

10

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra
dirigenti competenti in settori diversi per finalità di
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali.

Numero
d’ordine del
procedimento

Procedimento

Determinazi
one del
livello di
rischio (1)

Identifica
zione
del
rischio
(2)

Misure di
prevenzione

19

Nell’ambito del sistema dei controllo interni di
regolarità
e
correttezza
amministrativa
il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di
un principio di priorità connesso con la rilevanza
degli atti relativi alla tipologia prevista dal vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.

40

Nell’ambito del sistema dei controllo interni di
regolarità
e
correttezza
amministrativa
il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di
un principio di priorità connesso con la rilevanza
degli atti relativi alla tipologia prevista dal vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.

25

Intensificazione dei controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi
degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71
e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

34

Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sulla
home page del sito istituzionale dell’ente per
l’eventuale raccolta di contributi da parte
associazioni e cittadini.

34

Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sulla
home page del sito istituzionale dell’ente per
l’eventuale raccolta di contributi da parte
associazioni e cittadini.

forniture ex art.
125, comma 8 e
11, codice dei
Contratti.

06

Autorizzazioni
e concessioni:
permesso di
costruire

07

Autorizzazioni
e concessioni:
permesso di
costruire in aree
assoggettate ad
autorizzazione
paesaggistica

08

Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributo,
sussidi, ausili
finanziari nonché
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque
genere.

2,92

3,54

Provvedimenti
pianificazione
urbanistica
generale

di

di

10

Provvedimenti
pianificazione
urbanistica
attuativa

11

Gestione delle
sanzioni per
violazione Codice
della Strada
(CDS)

3,75

7,00

09

6,71

3,25

40

Registrazione delle violazione accertate
da
effettuarsi entro e non oltre la fine dell’ orario di
servizio.

Numero
d’ordine del
procedimento

Determinazi
one del
livello di
rischio (1)

Procedimento

12

Autorizzazioni e
concessioni
attività produttive

13

Autorizzazioni
concessioni
attività
non produttive

14

Autorizzazioni
taglio boschi

3,49

Identifica
zione
del
rischio
(2)

Misure di
prevenzione

15

Nell’ambito del sistema dei controllo interni di
regolarità
e
correttezza
amministrativa
il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di
un principio di priorità connesso con la rilevanza
degli atti relativi alla tipologia prevista dal vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.

15

Nell’ambito del sistema dei controllo interni di
regolarità
e
correttezza
amministrativa
il
campionamento sarà effettuato tenendo conto di
un principio di priorità connesso con la rilevanza
degli atti relativi alla tipologia prevista dal vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.

33

Trattandosi di istanze provenienti dai venti comuni
ricadenti nell’Area Programma Val D’Agri è fatto
obbligo al responsabile dell’area disporre la
rotazione dei tecnici, anche se esterni, che
istruiscono le pratiche, relative ai diversi comuni.

e
3

3,16

Note:
(1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 3.
(2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “A”.
(3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “B”.

7. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO
La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi fatta e nel raffronto con
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza del trattamento.
I procedimenti per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare, singolarmente o
aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali vanno indicati gli obiettivi, la tempistica, i
responsabili, gli indicatori e le modalità di verifica delle misure di prevenzione che si intendono adottare, ivi
comprese quelle proposte nel P.N.A. e riportate nell’allegato “B” al presente Piano.

Tabella 5
Attività e aree
a rischio con
priorità
d’intervento

Selezione per
l’affidamento
di un incarico
professionale
(art. 7 D.Lgs.
n. 165/2001)

Provvedimenti
di pianificazione
urbanistica
generale

Provvedimenti
di pianificazione
urbanistica
attuativa

Procedimenti
ricompresi

Tutti gli
affidamenti
di incarichi
professionali
prestati a
qualsiasi titolo
per l’ente

Regolamento
urbanistico,
Piano
Strutturale
Comunale
Piano di
lottizzazione
Piani di
insediamenti
produttivi (PIP)
Piani di
recupero

Misure di prevenzione

Obiettivi

Pubblicità sul sito istituzionale
dell’avviso di selezione e
dei soggetti selezionati;

Ridurre il ricorso
immotivato di ad
incarichi professionali
esterni;

Formalizzato Controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati dall’aggiudicatario
Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra Responsabili
P.O./dirigenti competenti in settori
diversi per finalità di
aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione
delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Pubblicizzazione dei lavori
preparatori anche sulla
home page del sito istituzionale
dell’ente per l’eventuale
raccolta di contributi da parte
associazioni e cittadini.
Pubblicizzazione dei lavori
preparatori anche sulla home
page del sito istituzionale
dell’ente per l’eventuale raccolta
di contributi da parte associazioni
e cittadini.

Prevenire il mancato
rispetto delle norme in
materia di rotazione,
imparzialità e
trasparenza;
Evitare situazioni di
pilotaggio
dell’aggiudicazione e
discrezionalità;

Tempistica

In occasione
dell’insorgenza
dell’esigenza;
semestre

Indicatori

N. affidamenti
annuali;
n. affidamenti a
medesimo
nominativo/n.
affidamenti totali;
Rigoroso rispetto
della normativa
statale, regionale
e della
regolamentazione
interna.

Modalità
di verifica

Comunicazione al RPC
da parte dei
responsabili
P.O./dirigenti delle
eventuali criticità
riscontrate e
indicazione delle
relative soluzioni
suggerite finalizzate al
miglioramento delle
procedure, nonché dei
dati relativi agli
indicatori riportati nella
colonna affianco

Prevenzione del rischi
corruzione nelle
procedure.
Prevenzione dei rischi
corruzione nelle
procedure.

Prevenzione del rischi
corruzione nelle
procedure.

Tempestivamente
e comunque
almeno 15 giorni
prima
dell’approvazione

Tempestivamente
e comunque
almeno 15 giorni
prima
dell’approvazione

Rigoroso rispetto
della normativa
statale, regionale
e della
regolamentazione
interna.
Rigoroso rispetto
della normativa
statale, regionale
e della
regolamentazione
interna.

Monitoraggio dei
contributi ricevuti da
parte delle associazioni
e dei cittadini

Monitoraggio dei
contributi ricevuti da
parte delle associazioni
e dei cittadini

Attività e aree
a rischio con
priorità
d’intervento

Procedimenti
ricompresi

Misure di prevenzione

Pubblicità sul sito istituzionale
dell’avviso di selezione e dei
soggetti selezionati;
Affidamento
diretto in
economia
dell’esecuzione
di lavori servizi
e forniture ex
art. 125, comma
8 e 11, codice
dei Contratti.

Affidamenti
diretti con
particolare
riguardo a
quelli effettuati
senza ricorso
al MEPA

Autorizzazioni
taglio boschi

Procedimenti
relativi al
rilascio di
autorizzazione
istanze di
taglio boschi
nell’ambito dei
20 comuni
ricompresi
nell’Area
Programma
Val D’Agri

Formalizzato Controllo del
possesso dei requisiti dichiarati
dall’aggiudicatario;
Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di
aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione
delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali

Obbligo per il responsabile
dell’area di disporre la rotazione
dei tecnici, anche se esterni, che
istruiscono le pratiche, relative ai
diversi comuni ricadenti nell’Area
Programma Val D’Agri.

Obiettivi

Ridurre il ricorso
immotivato di ad
incarichi professionali
esterni;
Prevenire il mancato
rispetto delle norme in
materia di rotazione,
imparzialità e
trasparenza;
Evitare situazioni di
pilotaggio
dell’aggiudicazione e
discrezionalità;
Prevenzione del rischi
corruzione nelle
procedure.

Prevenzione del rischi
corruzione nelle
procedure

Tempistica

semestre

semestre

Indicatori

Affidamenti
diretti/n.
procedure
attivate;
n, affidamenti
diretti con ricorso
al MEPA/ n.
affidamenti diretti;
Rigoroso rispetto
della normativa
statale, regionale
e della
regolamentazione
interna.

Rispetto
equidistribuzione
e rotazione
nell’assegnazione
delle istanze.

Modalità
di verifica

Comunicazione al RPC
da
parte
dei
responsabili
P.O./dirigenti
delle
eventuali
criticità
riscontrate
e
indicazione
delle
relative
soluzioni
suggerite finalizzate al
miglioramento
delle
procedure, nonché dei
dati
relativi
agli
indicatori riportati nella
colonna affianco

Report
al
RPC
contenente il numero
delle istanze assegnate
per singolo Comune
rispetto
al
numero
totale
delle
istanze
pervenute.

8. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la Pianificazione annuale della
formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad
adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui
siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31
ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al
Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010,
secondo cui a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, per
attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009. Le succitate amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del D.L.
78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell’articolo 6
comma 13 del D.L. 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa
per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.
Si prevede come per gli anni passati, nell'ambito delle risorse di bilancio, di erogare una o più giornate di
formazione in tema di corruzione, fermo restando le misure contenute nel presente piano, in primo luogo ai
Responsabili di

P.O./dirigenti

che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house del restante

personale. A questa si aggiunge l'erogazione della formazione interna in materia di anticorruzione con
incontri periodici con il responsabile della corruzione, i responsabili di P.O./dirigenti e responsabili
uffici/procedimenti.
La formazione sarà somministrata quindi a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro,
incontri, ecc. A questi potranno aggiungersi seminari di formazione online, in remoto.
Durante l'anno 2016 i responsabili di area unitamente al responsabile della corruzione hanno partecipato ad
una o più delle seguenti giornate formative:
- n.1 giornata di studio in data 09/06/2016 organizzato dal Dipartimento Presidenza -Ufficio Autonomie locali
e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata;
- n.1seminario di studio in data 05/05/2016 organizzato da Media Consult -Partner Media Graphic
- n.1seminario di studio in data 25/05/2016 organizzato
Consulenza

dalla FormConsulting s.a.s. -Formazione e

- n.1seminario di studio in data 17/06/2016

organizzato

dalla FormConsulting s.a.s. -Formazione e

- n.1 seminario di studio in data 16/09/2016 organizzato

dalla FormConsulting s.a.s. -Formazione e

Consulenza
Consulenza

9. CODICI DI COMPORTAMENTO
Sono state adottate le seguenti integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
a. Previsione, in particolare, all'interno del codice di comportamento delle seguenti disposizioni:
che gli obblighi di condotta previsti siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari dei organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
b. Inserimento di apposite clausole di risoluzione o decadenza dei rapporti nei contratti di consulenza o
collaborazione o di servizio in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato;
c. la possibilità per il dipendente/funzionario responsabile di posizione organizzativa di ricevere solo regali o
altre utilità d'uso di modico valore che, in via orientativa, non superino i 25 Euro di valore;
d. Sono stati indicati i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento.

Si fa

riferimento a quanto contenuto nell’art 12, comma 7, del Vigente Codice di comportamento dei
dipendenti.
Si individua nel Responsabile della prevenzione e corruzione l’ufficio competente a emanare pareri sulla
applicazione del codice di comportamento.

10. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Ai fini di prevenire i rischi di corruzioni sopra elencati si definiscono, oltre alle azioni specifiche riportate nella
tabella del paragrafo precedente, le seguenti misure generali di prevenzione.

10.1. Modalità generali
dell’amministrazione

di

formazione,

attuazione

e

controllo

delle

decisioni

Formazione:
i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando
tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia
interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di
accesso.
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere
chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente,
legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto.
E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno
esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque,
anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere
appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria.
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di
norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le decisioni
sulla procedura.
Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei
procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.
Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento
amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti
dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza.
Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo pretorio
online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili, per chiunque purché
non ledano il diritto alla riservatezza delle persone.
Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla
pubblicazione sul sito web dell’ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali
e garantire il c.d. diritto all’oblio.

10.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità
amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di segnalazione e
di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento di cui al
DPR 16 aprile 2013, n. 62,

e dal vigente Codice di comportamento dei Dipendenti

del Comune di

Sant’Arcangelo nonché di intervento del soggetto che, in base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire il
soggetto potenzialmente interessato.

10.3. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti.
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di
misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei
controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli

interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di svolgimento del procedimento
pubblicato ai sensi della legge 241/90 .

10.4 Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di
qualunque genere.
All’atto della nomina si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna,
anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette
commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle
stesse.
L’accertamento sui precedenti penali avverrà mediante acquisizione d’ufficio oppure mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 (art. 20 d.lgs. n.39 del 2013). In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione
degli stessi con altri componenti e dei soggetti istruttori.

10.5 Compito dei dipendenti, dei responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti
I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili
delle posizioni organizzative, i Dirigenti incaricati dei compiti ex art. 109 tuel 267/200, con riferimento alle
rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del
piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente regolamento e provvedono all’esecuzione;
essi devono astenersi, ai sensi dell’art.6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando
tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Come già precisato nel paragrafo 1.1, per la attuazione delle attività a rischio di corruzione, il Responsabile
di P.O/dirigente presenta entro il mese novembre un piano preventivo dettagliato al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, trimestralmente (aprile-luglioottobre-gennaio) al RPC sul rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata,
indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in
diritto di cui all’art.3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo, e provvedono, altresì, al monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie.
I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".
I Responsabili attestano altresì il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali; la
attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:
1. verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo;
2. attestazione omogeneità dei controlli da parte dei Responsabili, volti a evitare ritardi;
3. attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato
rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza e cogenza del sopra
citato sistema.
I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

I responsabili, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e
senza soluzione di continuità il RPC, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente
fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della
corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano,
adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della
corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa del
responsabile.
Ciascun responsabile di P.O./dirigente propone, entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile del
piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo
riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta
deve contenere:
1)

le materie oggetto di formazione;

2)

i dipendenti, i funzionari, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;

3)

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

4)

le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale
(analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie
devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare,
approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.).

Il Responsabile di P.O/dirigente presenta entro il giorno 30 del

mese di novembre di ogni anno, al

Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla
attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti sui
risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.
I responsabili/dirigenti monitorano, costantemente la eventuale presenza negli atti di propria competenza di
eventuali rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili e i dipendenti dell'amministrazione.

10.6 Responsabilità
a) il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1 co. 12,
13 e 14 della legge 190/2012.
b) con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei
dipendenti - dei Responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti, la mancata osservanza delle
disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione;
c) i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici/web sono sanzionati a carico dei
responsabili dei servizi;
d) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 D.Lgs.
165/2001 (codice di comportamento) - cfr. co. XLIV; le violazioni gravi e reiterate comportano la
applicazione dell’art. 55-quater, comma I del d.lgs. 165/2001; cfr. co. 44

e) la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, attraverso la posta elettronica
certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla
trasmissione mediante p.e.c. e del dirigente/responsabile competente, quale violazione dell’obbligo di
trasparenza.

11. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Il presente documento è da considerarsi quale aggiornamento di quanto previsto dalla legge n.190 del
6/11/12 e sarà seguito da una serie di attività a completamento degli obblighi posti in capo agli enti locali per
la prevenzione anticorruzione.

11.1 Individuazione dei criteri di rotazione degli incarichi relativi alle posizioni di lavoro a
maggior rischio di corruzione.
Valutate attentamente le caratteristiche organizzative dell’Ente, l'Amministrazione Comunale non può dare
attuazione alla rotazione degli incarichi tra i titolari di P.O./dirigenti in quanto dotati di professionalità e
competenze specialistiche non intercambiabili e, soprattutto, in considerazione dell'efficienza e della
capacità professionale nel corso degli anni dai funzionari interessati nelle materie loro assegnate nonché
dell’assenza a tutt’oggi di qualsivoglia atto e/o provvedimento che potesse mettere in dubbio la specchiata
onestà degli stessi
I responsabili di procedimento, invece, dalla data di entrata in vigore del primo PTPC, sono soggetti
all’obbligo della rotazione da effettuarsi

ogni 5 anni previo affiancamento, da parte del dipendente

interessato, 6 mesi prima del conferimento dell’incarico, presso l’ufficio di destinazione.

11.2 Individuazione di apposite modalità di controllo successivo delle procedure relative
alle attività a più elevato rischio di corruzione
Per quanto attiene ai controlli interni si rimanda al paragrafo 1.1. del presente Piano della Prevenzione e
della Corruzione.

11.3 Verifica, unitamente ai singoli Responsabili PO/ dirigenti interessati, del livello e della
tipologia dei rischi contenuti nelle tabelle di cui al paragrafo 3.2 con l’obiettivo di mettere
a sistema le azioni operative proposte dal responsabile della prevenzione anticorruzione,
nonché le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012
(paragrafi 4, 5 e 6).
I responsabili di P.O./dirigenti provvederanno a verificare tale individuazione nell’ambito dei processi di
competenza della rispettiva area, classificando i livelli di rischio (livelli di rischio alto, medio, basso),
validando le azioni di prevenzione proposte (azioni specifiche di prevenzione) e gli strumenti che possano
concretizzare tali azioni a partire da quelli già in essere (note) mediante le schede predisposte in formato
uniforme a livello di ente. Più specificatamente, per le azioni previste e non attualmente in essere, occorrerà
verificare la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime.
Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel
tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.
Tale operazione dovrà concludersi entro il 30 novembre di ogni anno attraverso la compilazione da parte
dei responsabili PO/dirigenti dell’apposita tabella di cui al presente Piano, in modo da consentire la

predisposizione della relazione finale sull’attuazione del piano da parte del Responsabile anticorruzione da
pubblicare sul sito web entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché l’aggiornamento del piano stesso entro il
31 gennaio dell’anno successivo
In sede di attuazione delle azioni dovrà essere garantita la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini
operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente),
attraverso l’inserimento delle stesse nel piano esecutivo di gestione (piano della performance) in un’ ottica di
coerenza.

11.5 Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower)
L’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 prevede:
«1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei
Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la
difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell’amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.».
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le
seguenti misure di tutela:
a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata
con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i
soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in
particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che
segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei
“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.
L’amministrazione comunale, a tal uopo,

ritiene necessario

inserire nella sezione Amministrazione

Trasparente > sottosezione 1° “altri contenuti”> sottosezione di 2° livello “Corruzione” che le segnalazioni
debbano

essere inoltrate all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso la compilazione di specifico

modulo predisposto dall’Autorità e presente sul proprio sito istituzionale al seguente percorso:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticor
ruzione/SegnalazioniIllecitoWhistleblower/20160224_segnalazioni_illeciti_WB.pdf
Relativamente alle garanzie del divieto di discriminazione il dipendente non può essere penalizzato per aver
effettuato una segnalazione di illecito.
Conseguentemente, qualsiasi provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del dipendente,
successivamente alla segnalazione di illecito, è comunicato al Responsabile della prevenzione della
corruzione, il quale, in presenza di paventati comportamenti discriminatori, valuterà se segnalare il caso al
Responsabile dell’Area del dipendente che attua il compartimenti/atteggiamenti discriminatori per gli
eventuali provvedimenti di competenza

e, ove se ne ravvisi la necessità, l’avvio del procedimento

disciplinare. Nei casi più gravi ed accertati, sarà data comunicazione

all’Ispettorato del Dipartimento

Funzione Pubblica e al Sindaco, anche per valutare una eventuale azione di risarcimento per danno
all’immagine dell’Ente.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di
illecito, oltre a darne notizia al responsabile della prevenzione per le successive attività sopra descritte,:

a. può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la
segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;

b. può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente del
C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

c. può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:
-

un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il
ripristino immediato della situazione precedente;

-

l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso,
la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;
-

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

11.6 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la
cessazione
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1
della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione comunale
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro
che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura
(dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto
dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).
Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni sono state impartite le seguenti direttive:
a)

nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita
la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
c)

verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa
la situazione di cui al punto precedente;

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
e)

11.7 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli
incarichi e dell’assegnazione ad uffici.
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46,
della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la
sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire
incarichi nelle seguenti circostanze:
a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
b)

all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di
posizione organizzativa;

c)

all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

d)

immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento dovrà avvenire:
- mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della
pratica;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.
46 del DPR n. 445/2000.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.
39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le
sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs.
Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti
sopra indicati, l’amministrazione:
- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
- applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata.
Nell'ipotesi in cui le cause di inconferibilità sebbene esistenti ad origine, non fossero note all'Amministrazione
e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad
effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, viene rimosso dall'incarico.
L'incompatibilità, cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere a pena di decadenza
entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di
indirizzo politico", se emergente prima del conferimento dell'incarico, deve essere rimossa prima del formale
atto di conferimento.
Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della
corruzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. n. 39/2013 e vigila
affinché siano prese le misure conseguenti.
Anche per l'incompatibilità l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall'interessato nei termini ed alle condizione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, pubblicata nell'apposita
sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di
incompatibilità.
Tutte le dichiarazioni rese ex art. 46 D.P.R. 445/2000 continueranno ad essere oggetto di controllo mediante
acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilita per
sentenze penali anche non definitive.

11.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti e adozione regolamento
contenente criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi e le attività non
consentite ai pubblici dipendenti.
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che
impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di
legalità/patti di integrità.
Mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della
domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara.
L’ente ha elaborato nell'anno 2015 ed adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.56 del
29/05/2015, un protocollo di legalità per gli affidamenti la cui accettazione è imposta, in sede di gara, ai
concorrenti. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'accettazione del protocolli di legalità è imposta, in sede di gara, ai concorrenti.
Nell'anno 2015 l'ente si è, altresì, dotato di un

regolamento contenente criteri per il conferimento e

l’autorizzazione di incarichi , disciplinante gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 06/05/2015

12. ALTRE INIZIATIVE
Nelle more dell’adozione di apposite linee guide sulla revisione dei codici di comportamento da parte
dell’ANAC, questa amministrazione provvederà ad una ricognizione del dettato normativo previsto dal
proprio codice di comportamento finalizzato ad una futura implementazione dello stesso.
Le eventuali ulteriori iniziative da adottare verranno inserite nel presente piano in fase di aggiornamento
annuale dello stesso sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della prevenzione della corruzione,
dai responsabili di Po/dirigente e tenuto conto dei suggerimenti dell’Amministrazione

13. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012
Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 6 novembre 2012,
n. 190.

Allegato “A” - REGISTRO DEL RISCHIO ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.)
1. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;
4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
5.

progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;

6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento
di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti
allo stesso;
8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione);
9. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire
un’impresa;
10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un’impresa;
11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;
13. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
14. abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
15. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o
preminenti

di

controllo

al

fine

di

agevolare

determinati

soggetti(es.

controlli

finalizzati

all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di
legge al fine di agevolare determinati soggetti;
17. riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare
determinati soggetti;

18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari;
19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare
determinati soggetti.
---- (ulteriori possibili rischi)
20. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
21. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
22. Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti
es. edilizia
23. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell’iniziativa
24. Disomogeneità delle valutazioni nell’individuazione del contraente nell’ambito della medesima
procedura
25. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
26. Scarso o mancato controllo
27. Disomogeneità delle informazioni fornite
28. Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria.
29. Violazione della privacy
30. Fuga di notizie di informazioni
31. Discrezionalità nell’intervenire
32. Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
33. Discrezionalità nella gestione
34. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
35. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
36. Assenza di criteri di campionamento
37. Scarso o mancato accertamento
38. Scarsa trasparenza dell’operato
39. Scarso o mancato controllo dell’utilizzo
40. Non rispetto delle scadenze temporali

Allegato “B” - ELENCO ESEMPLIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo e si riferisce a misure di
prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure di seguito elencate sono considerate in
un’ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione.
a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r.
n. 445 del2000).
b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio
ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle
dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).
c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000,
disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro
carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).
d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad
almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
f) Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad
ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di
prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3,d.P.R. n. 62 del 2013).
g) Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza
concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l’illecito
disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla
C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190del 2012.
h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio
specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).
i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano
essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario.
j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di
esercizio della delega.
k) Nell’ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con
le associazioni e le categorie di utenti esterni(canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti,
proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici
competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero
verde, alle segnalazioni via web ai social media.

l) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere
motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione
obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei
dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l’ufficio di
appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali e l’U.P.D.. Ciò con l’obiettivo di far acquisire rilevo alle situazioni
in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi
confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o
extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione
accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l’esistenza di un
procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini
del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; l’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione
positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).
n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni
gestionali.
o) Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio digestione del personale.
p) Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali
dell’amministrazione,
dell’amministrazione.
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Sezione II
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017-2018-2019
1. PREMESSE
Le recenti modifiche normative nell’ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono
agli enti locali la revisione e riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, al fine di rendere la struttura più
efficace, efficiente, economica, ma anche più moderna e performante.
Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici, che permettono un’accessibilità all’attività amministrativa
sempre più ampia, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera
collettività.
Essa rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon
andamento, per favorire, anche in chiave partecipativa, il controllo sociale sull’azione amministrativa, e
promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
La trasparenza è stata oggetto di un riassetto normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n.33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni delle pubbliche amministrazioni”, che riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore,
a partire da quelli oggetto del D.lgs. n.150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire
un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.
Il predetto decreto, ampliando e specificando la normativa in questione, ha definitivamente assegnato anche
agli amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra cui gli enti locali) l’obbligo di
predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da aggiornare annualmente, e che indichi
le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Con la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si intende dare piena attuazione
al principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche".
Ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.33 il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono
collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della
corruzione.”
“Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli
analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti locali. La promozione di maggiori livelli di

trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali”.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce, quindi, uno degli elementi fondamentali
nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto
di performance e di prevenzione della corruzione.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza rappresenta, dunque, livello essenziale delle prestazioni
erogate e, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.
Le nuove norme, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che Io
coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche, impongono precisi doveri
posti in capo alle pubbliche amministrazioni le quali devono rendere conoscibili alla comunità la totalità delle
informazioni su organizzazione e attività erogate.
In particolare, il D.Lgs. 33/2013, introducendo il diritto di accesso civico, stabilisce che “l’obbligo previsto
dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa”.
Il principio dell’ “accessibilità totale”, tra l’altro, era stato già proposto dal decreto legislativo n. 150/2009 che
definisce la trasparenza “come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (…)”.
Tali previsioni normative tracciano, quindi, un diverso regime di accessibilità delle informazioni, ossia un
accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il modello dell’open
government. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non un diritto in senso tecnico, una posizione
qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il
principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità”.
La trasparenza assume anche un’altra finalità: la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e
all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nel programma di “miglioramento
continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo delle performance anche grazie al necessario apporto
partecipativo dei portatori di interesse.
La disciplina della trasparenza costituisce, quindi, una forma di garanzia del cittadino, in qualità di
destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici: tale
disciplina pone le condizioni di conoscere l’azione pubblica e di sollecitare ed agevolare modalità di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.
Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una
serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto
diretto tra l’amministrazione pubblica ed il cittadino.

Il principale modo di attuazione di questa disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di
dati, così come individuati da precisi obblighi normativi.
Tale individuazione rappresenta, inoltre, uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’articolo 97
della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere il
perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di
buona gestione delle risorse pubbliche.
Trasparenza, nell’accezione fornita dal decreto legislativo 150/2009, e integrità sono, quindi, due concetti
strettamente correlati: la pubblicazione di specifiche informazioni pubbliche e di specifici documenti delle
pubbliche amministrazioni risulta strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell’azione
amministrativa nelle pubbliche amministrazioni.
Questo documento, redatto ai sensi dell‘art.10 del D. Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida elaborate
dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione ex Civit), con le delibere n. 105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013,
e

determinazione n.12

del 28 ottobre 2015 rappresenta un aggiornamento ed implementazione del

Programma per la trasparenza e l’integrità adottato lo scorso anno dal Comune di Sant’Arcangelo, nel quale
erano state definite le prime principali azioni e linee di intervento dell’Ente in materia di trasparenza e
integrità.
Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
 Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile”;
 D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
 Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
 Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
 Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione
e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’’integrità”;
 CiVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2013-2015” del 29 maggio 2013;

 Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
 “Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni in
materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”
dell’aprile 2013 dell’ANCI.
 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”.
 Determinazione ANAC

n.12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano nazionale

Anticorruzione
 Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016
 Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co 2 del D. Lgs 33/2013.

2 - INTRODUZIONE
2.1– Organizzazione
Per la descrizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comune di Sant'Arcangelo si rinvia alla parte
introduttiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente, di cui il presente Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Intregrità costituisce apposita sezione.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il D.Lgs. n. 33/2013, specificato dalle delibere della CiVIT (ora ANAC) del 29 maggio 2013 e n. 50 del 4
luglio 2013, ha introdotto numerose novità in materia di trasparenza. In particolare, oltre a quelle già riportate
nella introduzione, è stato specificato intanto che il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
viene delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al “Piano di prevenzione della
corruzione”, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il PTTI

nel caso del Comune di

Sant’Arcangelo costituisce una sezione del PTPC.

3.1. – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità
Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo (sistemi di misurazione e
valutazione della performance, piano della performance, PEG, Piano degli obiettivi) gli obiettivi strategici in
materia di trasparenza. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle
indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dal Nucleo di valutazione sull’attuazione del Programma.

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene
perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Responsabili di posizione organizzativa.
Il Comune di Sant’Arcangelo si è impegnato, a partire dal 2013, nel garantire una maggiore e semplice
accessibilità alle informazioni concernenti le attività dell’Ente da parte dei cittadini nonché un diffuso controllo
sullo svolgimento e perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In tal senso i Responsabili di P.O. sono impegnati nell’attuare ogni misura organizzativa per favorire la
pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
Per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza sono stati concretizzati interventi volti a migliorare la
qualità complessiva del sito web istituzionale, aumentando il numero delle informazioni pubblicate e
aggiornando i contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” già implementata, sulla base della
struttura prevista dal D.Lgs. 33/2013.
Unitamente a quanto sopra, l’Amministrazione comunale ha altresì adottato un sistema di monitoraggio dei
tempi procedimentali, con la pubblicazione periodica dei risultati di tale monitoraggio, in modo da consentire
a tutti gli stakeholder una verifica del buon andamento dell’attività amministrativa.
Al fine di garantire la diffusione della cultura della legalità e integrità, l’Amministrazione ha assicurato
nell’anno 2015 la partecipazione dei Responsabili di Area a giornate di formazione in materia di trasparenza
e pubblicità, anticorruzione e integrità della pubblica amministrazione e dei cittadini.
Per il futuro l’azione del Comune sarà diretta a potenziare la capacità e qualità informativa della sezione
Amministrazione Trasparente del sito web attraverso l’implementazione di sistemi di automatismi di
estrapolazione delle informazioni dai database dell’Ente che assicurino l’aggiornamento diretto e tempestivo
dei dati al momento della loro produzione, per renderli altresì più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte
del cittadino.
Inoltre, a seguito del monitoraggio effettuato al 31.12.2014, lo stesso Piano è stato redatto in modo da
giungere ad un migliore dettaglio e più articolata tempificazione degli adempimenti e delle verifiche, così da
risultare più rispondente alle esigenze di tempestività, completezza, certezza ed univocità delle informazioni
riportate.

3.2 – I collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di
programmazione
In sintonia con quanto dall’ ANAC con la delibera n. 6/2013, par. 3.1, lett. b), e con determinazione n.
12/2015 in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla
performance e alla trasparenza, le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità
diventano obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Il presente programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche
grazie all’apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder) sia interni che esterni
all’Amministrazione.

3.3 – Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti
del Programma
Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Comunale.

Compiti del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013:
 “…omissis….svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
 …omissis….provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione.
 …omissis….Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico”.
Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:
a) il Responsabile della Trasparenza, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di
aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture
interne dell’amministrazione, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del
programma;
b) i Responsabili di Area, con il compito di collaborare con il Responsabile della Trasparenza
l’elaborazione del piano ai fini dell’individuazione dei contenuti del programma e di

per

garantire la qualità e

la tempestività dei flussi informativi da pubblicare a cura dei responsabili stessi;
c) il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza e all’integrità” (art.14, comma 4, lettere f) e g),

del decreto n. 150/2009), che esercita

un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del Responsabile per la
Trasparenza, per l’elaborazione del Programma.
Considerato le modeste dimensioni dell’Ente, ai fini di una più larga partecipazione nel processo di
trasparenza da parte degli organi di indirizzo politico, prima dell’approvazione del Piano da parte della
Giunta Comunale, il Responsabile della corruzione che coincide con il responsabile della trasparenza ha
convocato specifica riunione con i capi gruppo consiliari per l’esame della bozza sia del PTPC che del PTTI
2017/2019 condividendone i contenuti.
Il nuovo PTTI è stato elaborato dal Responsabile per la corruzione con la collaborazione dei Responsabili di
Area nell’ambito di un’incontro all’uopo convocato e tenendo conto, altresì del coinvolgimento costante e
periodico sin dal primo piano adottato dall’Ente. E’ stato altresì coinvolto anche il nucleo di valutazione.
Nel processo di predisposizione del Piano sono stati coinvolti anche attori esterni all’amministrazione
attraverso la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico a presentare proposte e/o osservazioni sia al PTPC
che al PTTI pubblicato all’Albo Pretorio on-line presente sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione “amministrazione trasparente” nella sezione
“Disposizioni Generali”, sottosezione “Programma per la Trasparenza e l’Intergrità”.

3.4. – Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di tale
coinvolgimento
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza,
l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, le
organizzazioni sindacali, le imprese e gli ordini professionali, ecc.
L’obiettivo è avviare un percorso di crescita di una cultura della trasparenza e favorire un’estensione
quantitativa dei cittadini che si rapportano con l’amministrazione. Risulta indispensabile, a tal fine, sviluppare
all’interno dell’Ente la piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del
diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi un atteggiamento orientato
pienamente al servizio del cittadino il quale deve essere messo in condizione di comprendere e conoscere i
linguaggi utilizzati e le logiche operative dell’attività amministrativa.
Gli uffici comunali dovranno svolgere anche la funzione di “punto di ascolto”, sia in chiave valutativa della
qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di
miglioramento in tema di trasparenza.
Bisognerà, inoltre, potenziare lo strumento delle indagini di

“customer satisfaction”, per poter valutare

l’opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi erogati dall’Ente.
Si prevede di coinvolgere tutti gli stakeholders interni all’amministrazione, mediante attività di formazione sui
temi della trasparenza e della legalità. Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni è
quello di diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione
e pubblicazione dei dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo
nonché elemento di valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo
funzionario responsabile.
Come in passato, sarà massima l’attenzione dedicata all’analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti
che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.
Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che può essere
liberamente utilizzato per comunicare con l’ente.
Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica
ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
Inoltre il Piano sarà divulgato attraverso una giornata di incontro dedicata aperta al pubblico.

3.5. – Termini e modalità di adozione del Programma
Ogni amministrazione, e quindi anche questo Comune, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi
aggiornamenti annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale così come
avviene per il PTPC.
I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
restano fruibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre
l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifiche disposizioni di

legge (es. art.14, comma 2 e 15, comma 4 d.lgs 33/2013). Allo scadere del termine di durata dell’obbligo di
pubblicazione i documenti saranno organizzati all’interno di distinte sezioni di archivio.
La pubblicazione, quindi, deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finchè perdurano gli
effetti degli atti (artt.6,7,e 8).
Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale
da poter essere riutilizzate.
Le pagine e i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente sono tenuti costantemente aggiornati, nel
rispetto delle norme di riferimento: le pagine riportano la data dell’ultima modifica; i documenti la data di
produzione; gli open data e quella dell’ultimo aggiornamento dei dataste.
L’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente
protetto della tutela della riservatezza.
Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita
diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante
per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell’art.
11 del D. Lgs. n.196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt.4, commi
3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n.33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati
personali.
Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno,
anche non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n.
196/2003).

4 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
4.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del
Programma e dei dati pubblicati
A. Iniziative
Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l’effettiva
conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder
interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate attraverso una giornata di incontro
dedicata aperta al pubblico.
Il Segretario Comunale svolge periodicamente attività di sensibilizzazione interna rivolta ai Responsabili di
Area sulle nuove norme in materia di trasparenza e pubblicità e sulle loro ricadute sulle azioni e
sull’organizzazione dell’Amministrazione.
Durante l'anno 2016, così come riportato al paragrafo 8, pag 32 del piano triennale anticorruzione,

i

responsabili di area unitamente al responsabile della corruzione hanno partecipato a una piu' due giornate
formative che hanno interessato anche il tema della trasparenza.

Considerata l’importanza di accrescere la cultura della trasparenza sia all’interno che all’esterno dell’Ente,
nella logica del miglioramento continuo, anche per il prossimo triennio il Comune di Sant’Arcangelo intende
attivare:
1.Giornata della Trasparenza:
al fine di garantire una maggiore diffusione della cultura della trasparenza e dell’integrità e una più puntuale
conoscenza delle iniziative svolte in tali ambiti si predisporranno delle azioni formative rivolte al personale
dell’Ente con l’obiettivo di garantire l’attuazione del presente programma con la finalità di presentare il
Programma della Trasparenza e di favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interesse diffuso (si
rinvia alla sezione “Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di tale
coinvolgimento”).
Raccogliere i commenti e le osservazioni dagli stakeholder e dai dipendenti circa l’operato svolto, in diretta
connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance.
Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, in modo
che la effettiva conoscenza dell’ attività contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e
delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
La giornata della trasparenza verrà adeguatamente pubblicizzata almeno un mese prima del suo
svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall’Amministrazione per diffondere le iniziative che
promuove (sito internet istituzionale e/o manifesti).
Nel corso del triennio

di validità del presente programma potranno essere promosse ulteriori giornate

formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza, a beneficio di determinate categorie
di portatori di interesse.

B. Strumenti
In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT – ora ANAC) n. 2/2010 e n. 105/2012, come ogni
Amministrazione, anche il Comune di Sant’Arcangelo è tenuto a pubblicare il testo del presente Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo quanto previsto dall’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di
pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).
Gli strumenti impiegati per favorire la promozione e diffusione dei contenuti del Programma triennale e dei
dati vengono di seguito riportati:

B 1. Sito web istituzionale
Il Comune di Sant’Arcangelo ha un proprio sito istituzionale già completo della maggior parte dei dati oggetto
di pubblicazione. Il cui monitoraggio sarà effettuato anche tramite il sito internet denominato “Bussola della
Trasparenza”.
Tale sito è concepito e sviluppato nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità e tenendo presenti le
“linee guide per i siti web della PA” e nonché le misure a tutela della privacy.

B 2. Albo Pretorio online
La legge 18 luglio 2009, n. 69, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il
ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli
atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’articolo 32,
comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1
gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati”.
Il Comune di Sant’Arcangelo ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio online nel rispetto dei criteri
tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida” e secondo le disposizioni del Garante per la protezione dei
dati personali.
Gli atti pubblicati sull’Albo pretorio online, relativi al comune, in particolare, sono i seguenti:
a) avvisi pubblici
b) avvisi di convocazione del Consiglio comunale;
c) deliberazioni del Consiglio comunale;
d) deliberazioni della Giunta comunale;
e) determinazioni;
f) ordinanze;
g) decreti;
h) avvisi concernenti ad evidenza pubblica o altre procedure ed i relativi esiti;
i)

i bandi di selezione e i relativi esiti;

j)

elen hi dei permessi a costruire rilasciati;

k) elenco mensile degli abusi edilizi;
l)

avvisi in materia elettorale;

m) avvisi in materia espropriativa;
n) avvisi di adozione di strumenti urbanistici;
o) ordinanze relative al mutamento di generalità;
p) gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna;
q) tutti gli ulteriori atti che disposizioni di legge, di regolamento o su richiesta devono essere pubblicati

all’Albo telematico, per la durata stabilita nelle predette norme o richieste.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 2 del 2 marzo 2011, ha adottato le “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” con lo scopo di definire un quadro
unitario di misure ed accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono
tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti,
attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza,
pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
All’articolo 2, punto 2.3 della cita deliberazione n. 2/2011, il Garante ha espressamente chiarito che “ …
qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta (…) di prevedere la
pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle

Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma
triennale, dimostrando l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei
principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati”.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, gli atti di cui alle precedenti lett. h) e i) vengono
pubblicati nella sezione “Bandi di gara” e “Concorsi”.

B 3. Posta Elettronica Certificata (PEC)
Attualmente nell’Ente è attiva la casella di PEC istituzionale: protocollosantarcangelo@ebaspec.it.
Nel corso del 2014 sono state, altresì, attivate per il Segretario Comunale e per tutti i Responsabili di Area
altre caselle dedicate di posta elettronica certificata i cui indirizzi sono stati inseriti nell’apposita sottosezione
nell’ “Amministrazione Trasparente” → “Organizzazione” → Telefono e posta elettronica”.

5 – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
5.1 – Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati
I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito informatico
istituzionale dell’ente sono quelli indicati nell’Allegato 1) al presente Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità.
Tutti i responsabili di P.O. avranno la responsabilità di curare la pubblicazione dei dati

di propria

competenza nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della trasmissione ricadrà in
capo al responsabile dell’Area Amministrativa.

5.2 – Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati
Il responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati è il Responsabile della Trasparenza.
Inoltre, secondo le direttive della CiVIT (ora ANAC) i dati devono essere:
a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il
periodo di tempo a cui si riferisce;
b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinchè gli stessi possano essere
utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”, preferibilmente in più formati
aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

5.3 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
L’art. 43, c. 3 del D.Lgs n. 33/2013 prevede che

“ i… responsabili degli uffici dell’amministrazione

garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge ”.
Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e la realizzazione degli obiettivi del presente
programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica che i responsabili di P.O. sono

preposti alla gestione delle informazioni del sito web in quanto depositari dei dati, delle informazioni e dei
documenti da pubblicare in ogni singola sezione e sotto-sezione di inserimento.

5.4 – Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della
trasparenza
In primo luogo, il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile
della trasparenza.
Il controllo verrà attuato:
a)

nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui controlli approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2013;

b)

attraverso periodici controlli a campione a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

c)

nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione con
riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali;

d)

attraverso il monitoraggio effettuato in merito alle segnalazione con cui viene esercitato l’accesso civico
(art. 5 D.Lgs 3/2013).

Infine, sempre lo stesso Responsabile, trasmetterà il prospetto di cui sopra all’OIV/Nucleo di valutazione
che questi ultimi utilizzeranno per le loro attività di verifica.
In secondo luogo, sarà l’OIV/Nucleo di valutazione a dover effettuare il monitoraggio e la vigilanza
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, facendo riferimento agli Allegati 1 e 2 alla deliberazione CiVIT
(ora ANAC)

n. 50/2013. L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’

OIV/Nucleo di valutazione

dovrà essere completata ed inviata alla CiVIT nei termini previsti. L’oggetto

dell’attestazione sarà riferita non solo all’avvenuta pubblicazione dei dati ma anche alla qualità degli stessi in
termini di completezza, aggiornamento e apertura.
Un altro strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza
dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola). E’ uno strumento in
linea con l’open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché la
collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le
amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

5.5 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione trasparente”
E’ stato predisposto un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati
nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale del Comune

5.6 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
Tra le principali novità introdotte, dapprima, dal d. lgs 33/2013 e , recentemente, dal d lgs. 97/2016
ritroviamo l’istituto dell’accesso civico (art. 5 e art. 5bis del novellato d. lgs 33/2013)
La nuova tipologia di accesso civico si configura come un “accesso generalizzato” ai sensi del quale
““chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

Ne consegue un diritto a titolarità diffusa, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Tale generale accessibilità è tuttavia mitigata dalla previsione di eccezioni, esplicitamente elencati dal
legislatore, poste a tutela di interessi pubblici e privati che possano subire un pregiudizio dalla diffusione di
informazioni:
a) Segreto di Stato;
b) Divieti di accesso e divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1,
della legge n. 241 del 1990.
c) Sicurezza pubblica e ordine pubblico;
d) Sicurezza nazionale;
e) Difesa e questioni militari;
f) Relazioni internazionali;
g) Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
h) Conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
i) Regolare svolgimento di attività ispettive.
j) Protezione dei dati personali
k) Libertà e segretezza della corrispondenza
l) Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale,
diritto d'autore e segreti commerciali.
La richiesta è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per la produzione di documenti in formato cartaceo,
non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il
termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli
eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi, per un massimo di 10 giorni, nel caso di comunicazione ai controinteressati. In
caso di accoglimento della richiesta, l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti.
Per il procedimento di accesso civico “semplice”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 5, commi 3 e 4
“L'amministrazione, entro

trenta

giorni,

procede

alla pubblicazione nel sito del documento,

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica
al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se
il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa al Responsabile
della Trasparenza, tramite:
posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollosantarcangelo@ebaspec.it; posta ordinaria o direttamente
all’ufficio protocollo del Comune.

Considerata la portata innovativa del D Lgs. 97/2016 in materia di accesso civico, l’Amministrazione
Comunale adotterà nel corso del 2017 un regolamento interno sull’istituto volto a disciplinare in modo
organico le tre tipologie di accesso:
a) Accesso documentale, ai sensi della l. 241/1990;
b) Accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013;
c) Accesso civico “generalizzato” ai sensi dell’art. 5 bis del d. lgs. 33/2013.

5 – DATI ULTERIORI
5.1 - Indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l’Amministrazione si impegna
a pubblicare.
Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenuto conto delle
informazioni raccolte dagli uffici comunali, delle richieste di conoscenza fatte pervenire eventualmente dai
portatori di interesse, da un’attenta analisi delle richieste di accesso agli atti pervenute, procederà alla
pubblicazione nella sottosezione “Altri contenuti” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito
informatico istituzionale, anche ulteriori dati non contenuti nelle altre sottosezioni della predetta sezione, di
particolare interesse per la cittadinanza.

6 – OBIETTIVI E AZIONI
6.1 Obiettivi e azioni dell’Amministrazione in materia di trasparenza
a) utilizzo di modulistica standard per la raccolta omogenea dei dati da pubblicare;
b) definizione e completamento delle forme automatiche di raccolta e pubblicazione dei dati attraverso
programmi informatici che ne permettono l’estrazione da database dell’Ente e l’elaborazione secondo
quanto previsto dalla vigente normativa;
c) Riorganizzazione e miglioramento dei dati e dei documenti pubblicati nelle sottosezioni dell’area
“Amministrazione Trasparente”, anche attraverso eventuali collegamenti ad altre sezioni del sito, per una
maggiore e migliore fruibilità dei dati da parte degli stakeholder ;
d) Adeguamento del sistema di aggiornamento delle pagine e dei contenuti della sezione Amministrazione
Trasparente cosicché sia chiara la data di aggiornamento delle pagine e la data di produzione dei
documenti;
e) Realizzazione di una o più giornate di formazione in tema di trasparenza
f) Redazione regolamento comunale che disciplini in modo organico l’istituto dell’Accesso Civico e
predisposizione di modulo-tipo per l’accesso civico ”generalizzato”.
g) implementazione in merito alla trasparenza di un sistema di rilevazione automatica della soddisfazione
dell’utente in una logica di efficientamento continuo dell’attività svolta.

ALLEGATO 1)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Allegato 1)
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 10, c. 8, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Piano triennale per
la prevenzione della
corruzione e della
trasparenza
(PTPCT)

Disposizioni generali
Piano triennale per
la prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Art. 12, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Atti generali

Art. 12, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 55, c. 2, d.lgs.
n. 165/2001
Art. 12, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell’articolo
1,comma
2-bis
della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione
Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi
su organizzazione e
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni

Atti amministrativi
generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che
riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Documenti di
programmazione
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza

Statuti e leggi
regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle
norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di
competenza dell'amministrazione

Codice disciplinare e
codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni
del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione
on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a
tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Annuale
Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo
Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 12, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Scadenzario
obblighi
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei
nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese
introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità
definite con DPCM 8 novembre 2013

Art. 34, d.lgs. n.
33/2013

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con
allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i
medesimi atti

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del dlgs
97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. n.
69/2013

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è
sostituito da una comunicazione dell'interessato

Attività soggette a
controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo
(ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la
segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del dlgs
10/2016

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis,
d.l. n. 69/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

NON SI APPLICA

NON SI APPLICA

Art. 13, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione,
con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi
politici di cui all'art.
14, co. 1, del dlgs n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Curriculum vitae

Area
Amministrativa
Area
Amministrativa
Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 1, l. n.
441/1982

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato).

NON SI APPLICA

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

NON SI APPLICA

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON SI APPLICA

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

NON SI APPLICA

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro
3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato).

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 1, l. n.
441/1982

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
pubblicazione

4) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Titolari di incarichi di
amministrazione, di
direzione o di
governo di cui all'art.
14, co. 1-bis, del
dlgs n. 33/2013

1
) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON SI APPLICAper
i Comuni sotto i
15.000abitanti

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Annuale

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Area
Amministrativa

Curriculum vitae

Nessuno

Area
Amministrativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

Nessuno

Area
Amministrativa

I
mporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

Nessuno

Area
Amministrativa

Nessuno

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito
web)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo
dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al
termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della
dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti
a
cura
dell'interessato
o
della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo
dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative
a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Nessuno

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l.
n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell' incarico).

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Riferimento
normativo

Art. 47, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 28, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo
Sanzioni per
mancata o
incompleta
comunicazione dei
dati da parte dei
titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo
Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali
Atti degli organi di
controllo

Art. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Articolazione degli
uffici

Art. 13, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della
mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della carica
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite
o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate
Atti e relazioni degli organi di controllo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Area
Vigilanza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

NON SI APPLICA

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

NON SI APPLICA

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Articolazione degli
uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

Organigramma

I
llustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di
posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

(da pubblicare sotto
forma di
organigramma, in
modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link ad
una pagina
contenente tutte le
informazioni previste
dalla norma)
Telefono e posta
elettronica

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo
Consulenti e
collaboratori

Art. 15, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente
modello europeo

Art. 15, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi
di collaborazione o
consulenza

Art. 15, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali

Art. 15, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli
affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Art. 15, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione
di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate
alla Funzione pubblica)

Personale

Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Incarichi
amministrativi di
vertice
(da pubblicare in
tabelle)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello
europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa
Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro
3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato).

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Art. 14, c. 1, lett. c)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

Denominazione del
singolo obbligo

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

3) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Annuale

NON SI APPLICA
per i Comuni sotto i
15.000
abitanti

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Area
Amministrativa

Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Area
Amministrativa

Per ciascun titolare di incarico:
A
tto di conferimento, con l'indicazione
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti
non
generali)

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Incarichi dirigenziali,
a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi
quelli conferiti
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione e titolari di
posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali
(da pubblicare in
tabelle che
distinguano le
seguenti situazioni:
dirigenti, dirigenti
individuati

della

durata

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello
europeo
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Area Amministrativa

Area
Amministrativa
Area
Amministrativa
Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

discrezionalmente,
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali)

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno
(va
presentata una
sola volta entro
3 mesi
dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico
e
resta pubblicata
fino
alla
cessazione
dell'incarico
o
del mandato).

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

3) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale

Responsabile della
pubblicazione

Area
Amministrativa

Area
Amministrativa

Area
Amministrativa

Area
Amministrativa

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs.
n.
39/2013)

Area
Amministrativa

Annuale (art. 20,
c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Area Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica

Art. 15, c. 5, d.lgs.
n. 33/2013
Elenco posizioni
dirigenziali
discrezionali

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n. 165/2001

Dirigenti cessati

Art. 1, c. 7, d.p.r.
n. 108/2004
Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Posti di funzione
disponibili
Ruolo dirigenti

Aggiornamento

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del dlgs
97/2016

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono
disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di
scelta

Tempestivo

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Curriculum vitae

Nessuno

Responsabile della
pubblicazione

Area
Amministrativa

NON SI APPLICA

Area
Amministrativa
Area
Amministrativa
Area
Amministrativa
Area
Amministrativa

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro
(documentazione da
pubblicare sul sito
web)

Nessuno
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

Nessuno

Area
Amministrativa
Area
Amministrativa

Nessuno
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Area
Amministrativa
Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Sanzioni
mancata
comunicazione
dati

Riferimento
normativo

Posizioni
organizzative

Dotazione organica

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo
dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al
termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della
dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti
a
cura
dell'interessato
o
della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

per
dei

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 47, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1quinquies., d.lgs.
n. 33/2013

Art. 16, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Sanzioni
per
mancata
o
incompleta
comunicazione dei
dati da parte dei
titolari di incarichi
dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della
mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della carica

Posizioni
organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in
conformità al vigente modello europeo

Conto annuale del
personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale effettivamente in
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali,
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Aggiornamento

Nessuno

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell'incarico).

Responsabile della
pubblicazione

Area
Amministrativa

Area Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Area
Vigilanza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Area Economico
Finanziaria

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 16, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Costo personale
tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Art. 17, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013
Personale non a
tempo indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Personale non a
tempo indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)
Costo del personale
non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti
e non dirigenti)

Art. 16, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Tassi di assenza
trimestrali
(da pubblicare in
tabelle)
Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti
e non dirigenti)
(da pubblicare in
tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro
non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun
dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per
ogni incarico

Aggiornamento

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs.
n.
33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)
Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs.
n.
33/2013)

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs.
n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
pubblicazione

Area Economico
Finanziaria

Area
Amministrativa

Area
Economico
Finanziaria

Area
Economico
Finanziaria

Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contrattazione
collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs.
n. 165/2001

Contrattazione
integrativa

Art. 21, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Contrattazione
collettiva

Contratti integrativi

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni
autentiche

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale,
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

Area
Amministrativa

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Area Economico
Finanziaria

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di
valutazione della Commissione e le tracce delle prove
scritte

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance
(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Area
Amministrativa

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c.
3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Art. 21, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 55, c. 4,d.lgs.
n. 150/2009
Costi contratti
integrativi

OIV

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Par. 14.2, delib.
CiVIT n. 12/2013

Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso

Performance

Piano della
Performance

Relazione sulla
Performance

Par. 1, delib. CiVIT
n. 104/2010

Art. 10, c. 8, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

OIV
(da pubblicare in
tabelle)

Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Contenuti dell'obbligo

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Ammontare
complessivo dei
premi

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Ammontare
complessivo dei
premi
(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione
della performance per l’assegnazione del trattamento
accessorio

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare in
tabelle)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Benessere
organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del d.lg.s
97/2016

Responsabile della
pubblicazione

Area
Economico
Finanziaria
Area
Economico
Finanziaria

Area
Economico
Finanziaria

Area
EconomicoFinanziari
a

Area Economico
Finanziaria

NON SI APPLICA

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area Economico
Finanziaria

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate

Art. 22, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Per ciascuno degli enti:

Enti pubblici vigilati
Enti controllati
Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in
tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale (art. 20,
c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Area
EconomicoFinanziari
a

Art. 22, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici
vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società,
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs.
n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 22, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Dati società
partecipate
Società partecipate
(da pubblicare in
tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

7) incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 22, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società
partecipate

Annuale (art. 22,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area
EconomicoFinanziari
a

Provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs
175/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 22, c. 1. lett.
d-bis, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Provvedimenti

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie
fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico
garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,
in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 19, c. 7, d.lgs.
n. 175/2016

Art. 22, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Per ciascuno degli enti:

Enti di diritto privato
controllati
Enti di diritto privato
controllati
Art. 22, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare in
tabelle)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

7) incarichi di amministratore dell'ente
trattamento economico complessivo

relativo

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs.
n.
39/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale (art. 20,
c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto
privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)

Rappresentazione
grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013)

Dati
aggregati
attività
amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata,
per settori di attività, per competenza degli organi e degli
uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del dlgs
97/2016

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

e

Art. 22, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Rappresentazione
grafica

Attività e procedimenti

Art. 22, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Dati
aggregati
attività
amministrativa
Art. 24, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Tipologie

di

Responsabile della
pubblicazione

Tipologie

di

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Area
EconomicoFinanziari
a

Area
Economico
Finanziaria

Area
Economico
Finanziaria

NON SI APPLICA

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)
procedimento

Riferimento
normativo
Art. 35, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

procedimento
(da pubblicare
tabelle)

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
in

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

Art. 35, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Art. 35, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
e),
d.lgs.
n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 35, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 35, c. 1, lett.
h), d.lgs. n.
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso
del procedimento nei confronti del provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 35, c. 1, lett. i),
d.lgs. n. 33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 35, c. 1, lett. l),
d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario
o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente
postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 35, c. 1, lett.
m), d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
pubblicazione

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013 e Art. 1,
c. 29, l. 190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici
e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare
le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto
dei tempi procedimentali

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Monitoraggio tempi
procedimentali
Monitoraggio tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013Art. 1,
c. 28, l. n.
190/2012

NON SI APPLICA

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Provvedimenti
Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera.

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

NON SI APPLICA

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

NON SI APPLICA

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e
delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Controlli sulle imprese

Obblighi e
adempimenti
Art. 25, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016

Bandi di
contratti

gara

e

Informazioni
sulle
singole procedure in
formato tabellare

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37,
c. 1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

Dati non più
soggetti
a
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi del d.lgs.
97/2016

NON SI APPLICA

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare
per ottemperare alle disposizioni normative

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32, della
legge 6 novembre
2012, n. 190
Informazioni sulle
singole procedure

Codice Identificativo Gara (CIG)

(da pubblicare
secondo le
"Specifiche tecniche
per la pubblicazione
dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma
32, della Legge n.
190/2012", adottate
secondo quanto
indicato nella delib.
Anac 39/2016)

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di
scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Tempestivo

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37,
c. 1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 Artt. 21,
c. 7, e 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Atti relativi alla
programmazione di
lavori, opere, servizi
e forniture

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico:
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero
di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo
delle somme liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Tempestivo

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Area
Tecnica

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di
appalti pubblici di
servizi, forniture,
lavori e opere, di
concorsi pubblici di
progettazione, di
concorsi di idee e di
concessioni.
Compresi quelli tra
enti nell'mabito del
settore pubblico di
cui all'art. 5 del dlgs
n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione
(art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le
procedure)
Tempestivo

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016
e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee
guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso
periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta,
documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei
criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito
della procedura, possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei
verbali delle commissioni di gara

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza
di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte
II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato
open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra
enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli
incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla
stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto
a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Provvedimento che
determina
le
esclusioni
dalla
procedura
di
affidamento e le
ammissioni all'esito
delle valutazioni dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari
e
tecnicoprofessionali.
Composizione della
commissione
giudicatrice
e
i
curricula dei suoi
componenti.

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2
giorni dalla loro adozione)
Tempestivo

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti.

Tempestivo

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo
Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del d.lgs.
50/2016)
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

Denominazione del
singolo obbligo

Contratti

Resoconti della
gestione finanziaria
dei contratti al
termine della loro
esecuzione

Art. 26, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 26, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013
Atti di concessione

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Art. 27, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tempestivo

Criteri e modalità

Atti di concessione

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in
tabelle creando un
collegamento con la
pagina nella quale
sono riportati i dati
dei relativi
provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto
di diffusione di dati
da cui sia possibile
ricavare informazioni
relative allo stato di
salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale
degli interessati,
come previsto
dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di
servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di
euro in esecuzione del programma biennale e suoi
aggiornamenti
Tempestivo
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs.
n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il
nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo

Tempestivo (art.
26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs.
n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs.
n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 27, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013

Bilanci

Bilancio preventivo e
consuntivo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

33/2013)

competenza

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 27, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati di importo superiore a mille euro

Art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013Art. 5,
c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati
relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area
EconomicoFinanziari
a

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati
relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 e
d.p.c.m. 29 aprile
2016
Art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile
2011
Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 e
d.p.c.m. 29 aprile
2016

Bilancio preventivo

Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Bilancio consuntivo

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 29, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013 - Art.
19 e 22 del dlgs n.
91/2011 - Art. 18bis del dlgs
n.118/2011

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali
scostamenti
e
gli
aggiornamenti
in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di
ripianificazione

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio
immobiliare

I
nformazioni identificative degli immobili posseduti e
detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

AreaTecnica

Canoni di locazione
o affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione
o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Annuale e in
relazione a
delibere A.N.AC.

Area
Amministrativa

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Area Amministrativa

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Area
Amministrativa

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei
di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
di bilancio

Beni immobili e
gestione patrimonio

Riferimento
normativo

Attestazione dell'OIV o di altra struttura
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei
di valutazione o altri
organismi con
funzioni analoghe

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Atti degli Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei
di valutazione o altri
organismi con
funzioni analoghe

Relazioni degli
organi di revisione
amministrativa e
contabile

Aggiornamento

analoga

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
pubblicazione

Area Economico
Finanziaria

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Rilievi Corte dei
conti

Corte dei conti

Carta dei servizi e
standard di qualità

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 32, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Carta dei servizi e
standard di qualità

Servizi erogati

Class action

Class action

Art. 4, c. 6, d.lgs.
n. 198/2009

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Art. 32, c. 2, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013Art. 10, c.
5, d.lgs. n.
33/2013

Art. 41, c. 6, d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile della
pubblicazione

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti
riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Amministrativa

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di
qualità dei servizi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio
pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un servizio

Art. 1, c. 2, d.lgs.
n. 198/2009

Art. 4, c. 2, d.lgs.
n. 198/2009

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Sentenza di definizione del giudizio

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Costi
contabilizzati(da
pubblicare in tabelle)
Liste di attesa
(obbligo di
pubblicazione a
carico di enti,
aziende e strutture
pubbliche e private
che erogano
prestazioni per
conto del servizio
sanitario)
(da pubblicare in
tabelle)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali
che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale (art. 10,
c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa
previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza
Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs.
82/2005
modificato dall’art.
8 co. 1 del d.lgs.
179/16

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti
del servizio sanitario
nazionale

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Denominazione del
singolo obbligo

Risultati delle
indagini sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla qualità
dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo
dei servizi in rete

Contenuti dell'obbligo

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli
utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente,
anche in termini di fruibilità, accessibilità e
tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Aggiornamento

Tempestivo

Responsabile della
pubblicazione

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Art. 4-bis, c. 2,
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in
tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Art. 41, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti
in forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in
tabelle)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati,
distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Economico
Finanziaria

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti
Art. 33, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare
complessivo dei
debiti

Area Economico
Finanziaria

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013Art. 5, c.
1, d.lgs. n.
82/2005

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario
o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente
postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area
EconomicoFinanziari
a

Nuclei di valutazione
e verifica degli
investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013

Informazioni realtive
ai nuclei di
valutazione e
verifica
degli investimenti
pubblici
(art. 1, l. n.
144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici
ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione
dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica e TecnicoManutentiva

Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis
d.lgs. n. 33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs.
n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla
sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi
aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art.
2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica e TecnicoManutentiva

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Tecnica e TecnicoManutentiva

IBAN e pagamenti
informatici

Riferimento
normativo

Opere pubbliche

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche

Art. 38, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Tempi, costi unitari e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate.
(da pubblicare in
tabelle, sulla base

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 38, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo
dello schema tipo
redatto dal Ministero
dell'economia e
della finanza
d'intesa con
l'Autorità nazionale
anticorruzione )

Art. 39, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione e
governo del territorio

Pianificazione e
governo del territorio

(da pubblicare in
tabelle)
Art. 39, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Informazioni
ambientali

Informazioni
ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Tecnica

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le
loro varianti

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Area
Tecnica

Documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque
denominato
vigente
nonché
delle
proposte
di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno
dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione
extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per
finalità di pubblico interesse

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnica

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono
ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le
interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni,
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o
possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica

Contenuti dell'obbligo

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto

Misure a protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto
Relazioni
sull'attuazione della
legislazione

Stato della salute e
della sicurezza
umana

Relazione sullo stato
dell'ambiente del
Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio

Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013

Strutture sanitarie
private accreditate
(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti
elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Responsabile della
pubblicazione

Area
Tecnica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica

Area
Tecnica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Area
Tecnica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area
Tecnica

Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs.
n.
33/2013)

Area
Tecnica e TecnicoManutentiva

Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs.
n.
33/2013)

Area
Tecnica e TecnicoManutentiva

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo
Art. 42, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo
Interventi
straordinari e di
emergenza(da
pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Interventi straordinari
e di emergenza

Art. 42, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti

Art. 10, c. 8, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Piano triennale per
la prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. 43,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
prevenzione
della
corruzione e della
trasparenza

Prevenzione della
Corruzione
Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Art. 18, c. 5, d.lgs.
n. 39/2013

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità
Relazione
del
responsabile della
prevenzione
della
corruzione e della
trasparenza
Provvedimenti
adottati dall'A.N.AC.
ed
atti
di
adeguamento a tali
provvedimenti
Atti di accertamento
delle violazioni

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Area
Amministrativa

Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Tempestivo

Area
Amministrativa

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

Area
Amministrativa

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Area
Amministrativa

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento
a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo
nell'anticorruzione

Tempestivo

Area
Amministrativa

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Area
Amministrativa

Relazione del responsabile della prevenzione della
corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Altri contenuti
Art. 5, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 / Art. 2,
c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico
Art. 5, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Linee guida Anac
FOIA (del.
1309/2016)
Altri contenuti
Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
modificato dall’art.
43 del d.lgs.
179/16

Accessibilità e
Catalogo dei dati,
metadati e banche
dati

Art. 53, c. 1, bis,
d.lgs. 82/2005

Denominazione del
singolo obbligo
Accesso civico
"semplice"concerne
nte dati, documenti
e informazioni
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale e nome del titolare del potere
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale

Registro degli
accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e
generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data della
decisione

Catalogo dei dati,
metadati e delle
banche dati

Regolamenti

Obiettivi di
accessibilità
Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012
convertito con
modificazioni dalla
L. 17 dicembre
2012, n. 221

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare
secondo le
indicazioni
contenute nella
circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.i.)

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative
banche dati in possesso delle amministrazioni, da
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei
dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della
PA e delle banche dati
www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni
anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria organizzazione

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Tempestivo

Area
Amministrativa

Tempestivo

Area Amministrativa

Semestrale

Area
Amministrativa

Tempestivo

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

Annuale

Area
Amministrativa

Annuale
(ex art. 9, c. 7,
D.L. n.
179/2012)

Area
Amministrativa

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
pubblicazione

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f),
l. n. 190/2012

(NB: nel caso di
pubblicazione di dati
non previsti da
norme di legge si
deve procedere alla
anonimizzazione dei
dati personali
eventualmente
presenti, in virtù di
quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi
della normativa vigente e che non sono riconducibili alle
sottosezioni indicate

….

Ciascun
Responsabile area
per quanto di propria
competenza

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi

dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
Si specifica che l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” previsti nell’allegato 1) e relativi all’ufficio comune dell’area programma “Val D’Agri” di cui il
Comune di sant’Arcangelo è Amministrazione capofila è di competenza dell’unico Dirigente assegnato al medesimo ufficio.

